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Per anni, l'obesità dei bambini
americani è stata considerata
un problema insormontabile,

troppo complicato e troppo radicato
per poter essere
davvero risolto. Si
diceva che il cibo
sano semplicemen-
te non si vendeva -
non c'era richiesta
e i grandi profitti si
facevano altrove. In
conclusione, non

La First Lady meritava investirci.
Oggi però, grazie ai

buoni affari che si fanno in tutto il Pae-
se, stiamo dimostrando che questa
idea è sbagliata. Ogni giorno grandi
aziende americane hanno sempre più
successo producendo e vendendo
prodotti sani. Nel farlo, dimostrano
che ciò che è buono per i bambini e
per i bilanci familiari può anche esse-
re un buon affare.

Prendete l'esempio di Wal-Mart. So-
lo negli ultimi due anni, questa catena
di negozi al dettaglio ha tagliato di 2,3
miliardi di dollari il costo di frutta e
verdura per il consumatore e ridotto
del10 per cento il contenuto di zucche-
ro nei suoi prodotti. Contemporanea-
mente ha aperto 86 nuovi punti vendi-
ta in località mal servite e lanciato un
programma di etichettatura che aiuta i
clienti a trovare da sé i cibi sani sugli
scaffali. Oggi l'azienda non solo ha visto
aumentate le sue vendite di prodotti
freschi, ma sta anche costruendo rela-
zioni migliori con i suoi clienti e legami
più stretti con le comunità che serve.

Wal-Mart non è l'unica ad avere
scoperto che i prodotti più sani ven-
dono. Disney sta eliminando gli an-
nunci pubblicitari di cibo-spazzatura
dalle sue programmazioni per bambi-
ni e migliora la qualità del cibo vendu-
to nei suoi parchi a tema, Walgreens
ha aggiunto frutta e verdura fresca
nei suoi negozi e molti ristoranti stan-
no tagliando calorie, grassi e sodio dai
loro menu.

Queste compagnie, e molte altre,
rispondono così a un'evidente nuova
domanda dei consumatori: l'82 per
cento dei clienti ritiene importante
trovare nei supermercati prodotti sa-
ni compatibili con i bilanci familiari.
Secondo una ricerca Nielsen nel 2012
anche nelle famiglie con bilanci limi-
tati l'acquisto di prodotti freschi è au-
mentato del 6 per cento.

Questa tendenza è importante non
solo per il mercato alimentare, ma per
tutta l'economia americana. Noi spen-
diamo 190 miliardi di dollari all'anno
per curare le malattie connesse al-

l'obesità, come il diabete e i disturbi
cardiaci. E una parte significativa di
quei costi - come un più alto assentei-
smo e una minore produttività - rica-
dono su tutta l'economia e continue-
ranno a crescere, minacciando la sua
vitalità, finché il problema non verrà
risolto una volta per tutte.

E questo il motivo per cui il mondo
economico americano si sta affrettan-
do a investire nella costruzione di un
futuro più sano per i nostri figli. Negli
ultimi anni, con la campagna anti-
obesità infantile «Let's Move» che ho
lanciato dalla Casa Bianca, abbiamo
visto gli insegnanti riportare l'educa-
zione fisica nelle scuole, i sindaci co-
struire spazi sicuri dove i bambini
possano giocare, capi religiosi educa-
re le loro congregazioni al mangiare
sano e genitori preparare in casa pa-
sti e merendine per i loro figli. Abbia-
mo visto repubblicani e democratici
lavorare insieme al Congresso per vo-
tare leggi innovative per migliorare i
pasti serviti nelle scuole. E comincia-

mo a vedere i risultati. Nel Mississippi
l'obesità è diminuita del 13 per cento
tra i bambini delle elementari, dati
analoghi si registrano in Stati come la
California e in città come New York e
Filadelfia.

È chiaro che stiamo andando nella
direzione giusta, anche se sappiamo
benissimo che il problema è ben lonta-
no dalla soluzione. Abbiamo bisogno
che sempre più leader si impegnino in
tutto il Paese. Io sono pronta a colla-
borare con gli imprenditori che inten-
dono fare passi significativi per crea-
re un futuro più sano. Abbiamo biso-
gno che l'economia diventi più creati-
va e trovi nuovi modi per generare ri-
sorse dando al contempo alle famiglie
più informazioni e scelte più salubri.
Oggi sappiamo che tutto questo è pos-
sibile. Io sono ottimista e fiduciosa
che, con l'aiuto di tutta la comunità
degli affari, potremo dare ai nostri fi-
gli quel futuro sano e radioso che si
meritano.
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